LA SICILIA

14.

LUNEDÌ 14 LUGLIO 2014

CATANIA

La vetrina
dei Centisti

Per la consueta vetrina di centisti pubblichiamo le foto inviate all’indirizzo scuola@lasicilia. it in formato jpg
Ricordiamo ai centisti, che per la pubblicazione è necessario allegare un testo contenente le generalità, il voto e l’istituto e le risposte alle nostre domande. Le domande sono le
seguenti: 1 - Cosa vuoi fare dopo il diploma? Quali studi

vorresti intraprendere o quale lavoro ambisci? 2 - Pensi di
restare a Catania o sei già pronto mentalmente ad andare
fuori? 3 - Qual è il ricordo più bello della tua carriera scolastica? Ecco i due modi per inviarci foto e risposte: in busta all’indirizzo Redazione Catania, (Viale O. da Pordenone
50, 95126 CT) o per posta elettronica a scuola@lasicilia. it

DANIELE GRASSO

LUCA LONGHITANO (LODE)

DANIELE SCIACCA

AZZURRA PALMIERI

CORINA LANZA (LODE)

Punto a laurearmi in Ingegneria
Elettronica, preferibilmente a Catania,
ma sono disposto ad andare fuori. I
ricordi più belli dei cinque anni di liceo
sono le gite e le avventure vissute
insieme ai compagni di classe.

Vorrei proseguire gli studi a Lingue, di
Catania, ma sono pronto ad andare
all’estero e lavorare studiando. I ricordi
più belli sono gli stage in Irlanda e in
Spagna, ma anche i compagni e i prof
che mi hanno accompagnato.

Vorrei iscrivermi in Matematica e fisica,
una passione che spero di poter portare
avanti. Non ho momenti «epici» da
ricordare se non l’incontro con la persona
che spero diventi un giorno la mia
compagna di vita

Dopo il diploma proverò ad entrare a
Giurisprudenza a Catania. Ma il mio
sogno sarebbe trasferirmi in Spagna. Il
ricordo più bello della scuola è legato
proprio alla gita a Barcellona.

Attendo l’esito per l’ammissione al
corso per Marescialli dei Carabinieri.
Vorrei entrare a far parte del Comando
per la tutela del patrimonio culturale. Fra
i ricordi indelebili, l’ultimo anno:
dall’ansia dei primi giorni fino agli esami.

ILENIA DENISE PARATORE

DESIDERIA COCO (LODE)

SAMUELE DE GREGORIO

MARIA VIVIANA MAZZULLO

VINCENZO RUSSO

Per ora penso di rimanere a Catania, ma
la mia prospettiva è quella di andare
all’estero a coltivare la mia passione per
le lingue. Il ricordo più bello è il giorno in
cui ho vinto uno stage a Parigi, come
premio agli studenti con la media più alta

Frequenterò la facoltà di Medicina e
chirurgia a Catania. I ricordi più belli della
mia carriera scolastica sono i momenti di
crescita culturale e personale offerti
dall’incontro costante tra docenti e
alunni

Ho intenzione di continuare gli studi nel
settore informatico e nel frattempo spero
una buona opportunità lavorativa,
preferibilmente a Catania. L’esperienza
che non dimenticherò mai è stato il
viaggio a Londra.

Spero di entrare a Lingue e culture
europee euroamericane ed orientali e
di restare nella mia città, auspicando
che il lavoro per i giovani aumenti.
L’alberghiero mi ha permesso di fare
dell’esperienze indelebili.

Dopo il diploma, resterò a Catania ed
andrò all’università, ma, credo di
essere già pronto per andare
all’estero. I ricordi più belli sono legati
alle persone incontrate, che porto una
per una nel mio cuore.

ROBERTA F. LOMBARDO

TONINO ZINGALE (LODE)

MORENA MILAZZO

ELEONORA M. GRASSO

VALENTINA COLAZZO

GIULIA TRISCARI BENEDETTO

LORENZO SALVÀ BIRBANTE

SERENA LE MURA

GIOVANNI D’ANGELO

MARTINA SCIACCA

LICEO SCIENTIFICO «MARCHESI»

LICEO LING. «F. DE SANCTIS» - PATERNÒ

LICEO SC. «BOGGIO LERA»

LICEO CL. «ENRICO MEDI» - RANDAZZO

IISS «ENRICO MEDI» RANDAZZO

LICEO «GULLI E PENNISI» - ACIREALE

LICEO SC. «PRINCIPE UMBERTO»

LICEO SCIENTIFICO «GIUSTI»

LICEO SCIENTIFICO «BOGGIO LERA»

IST. TECNICO INDUSTRIALE «VACCARINI»

LICEO SC. «PRINCIPE UMBERTO»

LICEO «LEONARDO» - GIARRE

ITT «FILIPPO BRUNELLESCHI» - ACIREALE

IST. ALBERGHIERO «ROCCO CHINNICI»

LICEO CL. «SPEDALIERI»

ISTITUTO TECNICO «ARCHIMEDE»

LICEO CL. «ENRICO MEDI» - RANDAZZO

IPSS. «GIOVANNI FALCONE »- GIARRE

LICEO «TURRISI COLONNA»

LICEO SC. «PRINCIPE UMBERTO»

SCUOLA SUPERIORE

TedXSsc
dodici storie
che fanno
eccezione
Qual è la linea di demarcazione tra
la regola e l’eccezione? La Scuola
Superiore di Catania, struttura per la
formazione di eccellenza dell’Ateneo catanese, ha deciso assieme alle associazioni dei suoi ex-allievi ed
allievi di rispondere a questa domanda dimostrando che sono le eccezioni a creare regole e nuovi standard che cambiano e migliorano la
vita di ognuno di noi in qualsiasi
campo della società e della conoscenza. Lo farà attraverso le storie di
tanti ospiti di prestigio internazionale che sono ritenute eccezioni ma
le cui idee possono diventare vera
innovazione e cambiamento per
tutti.
TedxSsc sarà un evento unico nel
suo genere, per la prima volta a Catania. Si terrà il 18 ottobre prossimo
nella sede della Scuola Superiore,
in via Valdisavoia 9.
Ma cos’è Tedx? E’ un programma
di eventi locali che, nello spirito di
condividere le “idee che meritano di
essere diffuse”, si propone di far vivere localmente un’esperienza nello stile Ted.
Ted nasce in California nel 1990 e
oggi è la conferenza più importante
al mondo in cui discutere e condividere nuove idee. Hanno preso parte
alle conferenze Ted i più importanti intellettuali mondiali. Gli interventi sono molto brevi (18 minuti o
meno) e sono poi condivisi gratuitamente in tutto il mondo sul sito Ted.
com e YouTube. Ad oggi sono disponibili oltre 2.000 video che sono
stati visti più di un miliardo di volte.
TedxSsc accoglierà le storie, le
idee e le performance artistiche di
personaggi come Carmelo Papa
(executive vicepresidente di STMicroelectronics), Francesco Cafiso
(sassofonista siciliano che vanta esibizioni in tutto il mondo), Alex Vespignani (fisico, professore alla
Northeastern University a Boston),
Antonella Ferrara (curatrice di TaoBook), Mimmo Costanzo (imprenditore, Ceo di Cogis), Roberto Zappalà
(coreografo e direttore artistico), Lea
D’Antone (storico, professoressa alla Sapienza di Roma), Issa Ali Haggar
(mediatore culturale) e Rosario Valastro (presidente regionale della
Croce Rossa Italiana), Emanuele Feltri (giovane imprenditore agricolo),
Simone Tornabene (digital strategist), Baye Gaye (pittore) e altri ancora.
I posti sono limitati e i biglietti
saranno in vendita da settembre.
Sarà comunque possibile seguire l’evento in diretta streaming o nei social media. Per maggiori informazioni contattare: email: tedxssc@gmail.
com sito web: www. tedxssc. it Facebook:
www.
facebook.
com/tedxssc Twitter: www. twitter. com/tedxssc (@TEDxSSC) YouTube: www. youtube. com/tedxssc

UNIVERSITÀ

Sigarette elettroniche
ricerca all’avanguardia
Vorrei proseguire i miei studi in ambito
scientifico. Penso di rimanere a Catania,
ma sarei pronta ad un’eventuale
trasferimento al Nord. Nel mio cuore
rimarranno sempre le gite nelle vicinanze
di Randazzo.

Mi sono iscritto ad Architettura (Sircusa)
perché un giorno mi piacerebbe
contribuire alla rivalutazione del nostro
patrimonio architettonico. I ricordi più
belli di questi cinque anni sono il viaggio
in Grecia e l’esame di maturità.

Vorrei continuare gli studi in lingue
straniere, magari studiando all’estero.
Il ricordo più bello è l’aver imparato
che il sapere non è solo legato ai libri,
ma anche alle esperienza di tutti i
giorni.

Continuerò gli studi all’Università di
Catania. Ma in base alle opportunità
valuterò se trasferirmi all’estero. Uno fra i
ricordi più belli sono i momenti con i
compagni di classe e viaggio d’istruzione
di fine anno.

Gli anni trascorsi al liceo saranno tutti
indimenticabili come i compagni e gli
insegnanti che ci sono stati accanto.
Continuerò a studiare e anche se non so
cosa mi riserverà il futuro, farò di tutto
affinchè sia meraviglioso.

VALENTINA SALANITRO

CHIARA CANTONE (LODE)

SALVATORE PONZO

NUNZIA ANDRONACO

JOSHUA NICOLOSI (LODE)

Mi iscriveró in Lettere classiche. So che
non sarà facile trovare un impiego ma
nella vita bisogna fare ciò che piace. Il
ricordo più bello è quando spiegarono
l’alfabeto greco. Aramaico all’inizio,
ma poi amore a prima vista.

Sono indecisa tra Lingue, Economia e
Giurisprudenza. Per i primi anni
resterò a Catania. Il mio sogno è quello
di diventare giornalista. Tra i ricordi
più belli lo spirito di comunione nella
mia classe e le tante risate tra i banchi.

Dopo i test di ammissione mi sono
immatricolato alla facoltà di Architettura
all’Università Mediterranea di Reggio
Calabria. Il mio ricordo più bello fra i
banchi di scuola sono proprio gli esami di
maturità

Il Liceo classico è stato per me maestro di
compostezza, sensibilità e impegno.
Auspico che il mio risultato sia un ausilio
per proseguire gli studi e per raggiungere
il mio grande sogno: diventare un
magistrato.

Ho inviato questa foto sognando di
essere pubblicato. Non solo in questa
occasione, in qualità di centista, ma
anche perché il mio sogno è quello di
diventare giornalista, magari proprio per
il vostro giornale.

LICEO CL. «SPEDALIERI»

LICEO SC. «GALILEO FERRARIS»

ISTITUTO TECNICO «VACCARINI»

LICEO CL. «GULLI E PENNISI» - ACIREALE

LICEO CL. »SPEDALIERI»

L’Università di Catania è tra le istituzioni scientifiche più produttive al
mondo nella ricerca applicata alle
sigarette elettroniche, seconda solo
alla blasonata “Food and Drug Administration” (Fda) statunitense. Il prof.
Riccardo Polosa, ordinario di Medicina interna dell’Ateneo catanese, risulta inoltre essere l’autore più produttivo e autorevole del panorama
scientifico internazionale con 15
pubblicazioni.
A dirlo è una recente analisi bibliometrica
pubblicata
sulla
rivista“Bmc Public Health”, che mette a fuoco tutte le pubblicazioni prodotte dal 2007 al 2014 sulla sigaretta elettronica. I ricercatori hanno
analizzato 356 documenti pubblicati in 27 paesi nel mondo dimostrando che, con il 3,9% delle pubblicazioni, l’Ateneo catanese sale sul podio al
secondo posto, seguendo la Fda, che
si aggiudica il primato con il 4,2%
delle pubblicazioni totali.
Nella classifica degli autori più importanti, al secondo posto il dott. Pasquale Caponnetto, coordinatore del
Centro per la Cura e la Prevenzione al
Tabagismo del Policlinico di Catania
e membro del team di Polosa.

